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Alle famiglie  

Al personale docente e non docente 

  

ATTUAZIONE PIANO SCUOLA  

(DM 39 DEL 26/06/20)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Richiamato il piano scuola 20/21 di cui al DM 39/06/20 (PROT. 7631 DEL 9/09/20 )  con cui 

sono state definite le modalità di svolgimento del servizio scolastico in relazione alla normativa 

connessa all’emergenza epidemiologica  

 
Visto  il protocollo di regolamentazione per il periodo di emergenza (integrazione DVR – revisione del 

01/09/20)  (prot.  7644 del 9/09/2020)  

Considerato che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/20 è stato prorogato lòo stato di 

emergenza al 31/01/22021 (GU n. 248 del 7/10/2020 

Verificato l’attuale evolversi della situazione epidemiologica che vede nel contesto  nazionale e locale il 

progressivo aumento dei casi di contagio  

Tenuto conto degli esiti del monitoraggio relativo al servizio di trasporto utilizzato dagli studenti da cui 

emergono situazioni di criticità prevalentemente connesse ad un eccessivo affollamento e conseguente 

impossibilità di mantenere le distanze  

Considerato dunque che  l’aumento del n. di classi/studenti  in presenza contemporaneamente favorirebbe 

sia l’aumento della circolazione del virus sia un carico ulteriore sui mezzi di trasporto  

 

DISPONE  

 

dal giorno 12 ottobre 2020 al 31/01/2021 o fino a diverse disposizioni superiori  

1. La prosecuzione della FASE I ovvero lo svolgimento di attività didattica in presenza e a 

distanza secondo settimane alternate come da calendario allegato 

2. L’attivazione di attività didattica a distanza , in modo SINCRONO o ASINCRONO per tutti 

gli studenti che si trovassero in situazione di quarantena o isolamento fiduciario disposto dalle 

autorità sanitarie  

 

 

      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           (Dott.ssa Laura BONOMINI)     
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